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Roma, 31 ottobre 2014 

 

Prot. n. 46/2014. Class. 06.07                                                            

Gentile Dottoressa Francesca Pino 
Direttore dell’Archivio storico di Intesa San Paolo – Milano 

 
e p.c. 

Gentile Dottoressa Francesca Frugoni 
Gentile Dottor Dimitri Brunetti 
Gentile Dottor Augusto Cherchi 

Loro sedi 
 

 
 OGGETTO:  costituzione  Gruppo di lavoro tra archivisti d’impresa: GIAI Gruppo italiano 

archivisti d’impresa. 
 

Gentile Dottoressa, 
 
a nome del Consiglio direttivo dell’Associazione sono lieto di invitarla ad assumere l’incarico di preparare 
il piano di attività del Gruppo italiano archivisti d’impresa (GIAI), fin d’ora ricostituito all’interno 
dell’ANAI, sotto il Suo coordinamento, potendo contare, a seguito di contatti già stabiliti, sulla 
collaborazione della dr.ssa Francesca Frugoni (archivista di Stato presso la Soprintendenza archivistica 
per la Lombardia), del dr. Dimitri Brunetti (funzionario dell’Assessorato alla Cultura, Regione Piemonte) 
e del dr. Augusto Cherchi (archivista libero professionista, membro del Consiglio direttivo ANAI). 
 

Al Gruppo è affidato il compito di facilitare la conoscenza reciproca e la cooperazione tra 

quanti lavorano sulle fonti aziendali. Perciò il Gruppo è aperto anche al dialogo con gli storici 
d’impresa, gli specialisti di architettura e di processi tecnici e scientifici, di fotografia storica e 
comunicazione multimediale e più in generale a quanti conoscono e apprezzano il valore degli archivi 
d’impresa e sono interessati alla loro salvaguardia e sostenibilità nel tempo. 
 
Il Gruppo ha una struttura informale e snella, autofinanzia le sue iniziative e organizza 

periodicamente incontri plenari, ospitati a turno da uno degli archivi d’impresa i cui responsabili 
aderiscono al Gruppo e all’ANAI.  
 
In tutte le iniziative sviluppate il Gruppo è autorizzato e si impegna a utilizzare il logo ANAI. 
 
Il Gruppo ha inoltre l’incarico di organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale, su 
livelli sia base che avanzato. In tali occasioni si punterà a offrire un sostegno agli sforzi cui è tenuto 
l’archivista operante in un contesto d’impresa diretti a svolgere con efficacia, oltre al mestiere 
tradizionale di conservazione della memoria, anche servizi vivi per l’azienda, compresa la comunicazione 
verso il largo pubblico, puntando in particolare sull’aggiornamento nel campo degli archivi elettronici e 
più in generale della gestione oculata della transizione al mondo digitale. 
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Data l’attuale mancanza di una formazione specialistica dedicata a questa categoria di archivi, molto 
legata alla contemporaneità e proiettata verso il futuro, e dati i risultati brillanti conseguiti da diverse 
strutture, l’ANAI conta sulla disponibilità di tutti a un fruttuoso scambio di esperienze. Contribuire a 
rafforzare ciascun archivio d’impresa tramite la professionalità dei suoi operatori è infatti strategico per 
la sopravvivenza futura di tutto il settore. 
 
Coloro che desiderano aderire al GIAI potranno comunicare tale intenzione alla coordinatrice. I 
partecipanti sono invitati sin d’ora a far conoscere le proprie iniziative in corso sulle riviste e newsletter 
online “Mondo degli archivi” e “Culture e impresa”, come pure ad inviare articoli di taglio metodologico 
alla rivista “Archivi”. È stato richiesto a queste testate che gli articoli degli aderenti al GIAI vengano 
raccolti in uno spazio dedicato per renderli più facilmente individuabili e fruibili. 
 

Con i migliori saluti, 

 
                                                                                                                      Marco Carassi 
                                                                                                                   (Presidente ANAI)                                        
                                                                                 

                                                                                                                       

 


